
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO, 69” VELLETRI (RM) 

 

Anno scolastico 2018/2019  

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA                                

 

DOCENTE: Azzurra Di Giulio                                    CLASSE: 3 G  Liceo scienze umane 

      

La nascita della letteratura latina  

Le forme arcaiche preletterarie ( il carmen, il verso saturnio, la poesia sacrale, l’Atellana, i  

Fescennini, Ludi e Satura, i canti d’occasione e la Laudatio funebris) 

Le prime testimonianze scritte  

Le prime opere letterarie 

Il teatro nel periodo arcaico 

La tragedia da Atene a Roma  

Livio Andronico, traduzione dell’Odissea 

Nevio, Bellum Poenicum 

Ennio, gli Annales 

      

La commedia a Roma e gli autori della commedia latina 

      

Plauto: la vita, l’opera, imitazione e originalità, la struttura e la trama delle principali commedie, i 

personaggi, i modelli, la componente italica, lo sviluppo della parte musicale, gli spunti meta 

teatrali, la lingua e lo stile 

Testo in italiano: Mostellaria Atto I Scena I (1-84) “Un servo molto evoluto”, Atto II Scena II (409-

430) “Lo spettacolo va a incominciare”, Atto II Scena III “La casa stregata” (431-531) 

Approfondimento: il circolo degli Scipioni 

      

Terenzio: la vita, le opere, i modelli, temi e struttura delle commedie, la lingua e lo stile  

L’Eunuchus: in italiano Atto I, scena I (46-73), Atto III scena V (558-607) 

 Gli Adelphoe: la trama e l’azione scenica, in latino (traduzione, analisi e commento). Atto I, scena I 

vv. 64-77, “Un padre non padrone”  

 

Il contesto storico-culturale della tarda repubblica (133-44 a.C.) 

Il Mos Maiorum e l’evoluzione dei costumi 

La poesia lirica e l’epigramma in Grecia e a Roma 

 

Catullo: la vita, l’opera, l’ambiente letterario, la concezione dell’amore, la poetica, la lingua, lo 

stile e la metrica  

Testi: in latino (traduzione, commento e analisi): “Dammi mille baci” (Carme 5), “Odi et amo” 

(Carme 85), “Ti amo di pi , ma ti voglio meno bene” (Carme 7 ) 

 

Lucrezio: la vita, l’opera, i precedenti culturali, l’epicureismo, i temi di fondo del De Rerum 

Natura 

 Testi in italiano: Inno a Venere, l’amore che muove la natura (I, 1-20), 

La legge di natura: Il Clinamen (II, 217-224; 251-262), Il piacere di un picnic sul prato (II, 20-46), 

La presenza della morte: la peste di Atene (VI 1138-1181). 

 

 

 



Grammatica: ripasso declinazioni dei verbi del modo indicativo, uso del comparativo, aggettivi di II 

classe, pronomi e aggettivi.  

Il congiuntivo dipendente: finali, consecutive, causali, cum e congiuntivo. 

Gerundio, gerundivo, perifrastica passiva. 

 

 

 

 Testo: A. Ronconi, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada, Musa tenuis: le origini e l’età 

repubblicana. C. Signorelli Scuola. Vol. 1  
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